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1

PREMESSA
Su incarico di Net Engineering si è sviluppata questa verifica preventiva
dell’interesse archeologico relativa al progetto per la soppressione del passaggio a
livello (Km 10+212) sito in comune di Salzano (Ve), via Borgo Valentini (fig. 1).

Fig. 1: corografia dell’area d’indagine con posizionamento del progetto (estratto da GIS su base CTR regione
Veneto)

L’intervento prevede la realizzazione di un sovrappasso all’asse ferroviario con
modifiche alla viabilità di accesso.
Questo studio è, in pratica, un estratto della più ampia indagine di verifica
dell’interesse archeologico comprendente il progetto di raddoppio della ferrovia
Castelfranco V. - Maerne, da cui sono tratti gli elementi fisiografici e storicoarcheologici generali.
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2

DESCRIZIONE DEL PROGETTO1
Il progetto prevede l’eliminazione del passaggio a livello posto al Km 10+212 con
la realizzazione di un sovrappasso.
Lo stato attuale dei luoghi è visualizzato nella fig. 2 a seguito riportata.

Fig. 2: stato di fatto dell’area interessata dai lavori (ortofoto Google Earth dell’ottobre 2016)

Il progetto prevede (fig. 3-4) una nuova strada che partendo da via Leonardo da
Vinci va in direzione ovest, per poi piegare ed attraversare con un cavalcavia di
lunghezza 125 m la ferrovia e che in uscita sul lato sud va a raccordarsi con via
Borgo Valentini passando quindi a nord delle case di questa località.
Via Leonardo da Vinci è deviata con un tracciato modificato di circa 300 m per un

1

I dati sono stati forniti da NET Engineering
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migliore raccordo con il tratto parallelo alla ferrovia.
Questa modifica è funzionale alla realizzazione, nell’area dell’attuale passaggio a
livello, di un sottopasso ciclo-pedonale della lunghezza di circa 20 m, che unisce
via Leonardo Da Vinci con via Borgo Valentini
Il progetto prevede, oltre al sovrappasso, la realizzazione della rete dei sotto
servizi, in particolare per lo smaltimento delle acque meteoriche con deviazione
degli attuali fossi che costeggiano le due strade modificate e loro nuova
sistemazione.
Il sottopasso ciclopedonale prevede uno scavo di oltre 4 m.

Fig. 3: il progetto del sottopasso su ortofoto 2016 Google Earth Pro
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Fig. 4: planimetria di progetto fornita da NET Engineering
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3

METODOLOGIA D’INDAGINE
Le indagini effettuate sono quelle previste normalmente per la valutazione
preventiva dell’interesse archeologico, adeguate alle esigenze della ricerca, in
funzione anche del progetto in essere, della natura dei luoghi e della stagione in
cui sono state realizzate.
Non si sono svolte ricerche di carattere storico generale, in quanto l’area appare,
da questo punto di vista, ben conosciuta per i dati editi.
I dati bibliografici e d’archivio raccolti sono stati georeferenziati utilizzando il
software open source Quantum Gis versione 2.18; come base cartografica sono
stati utilizzati elementi della Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:5.000,
in formato Dxf, reperibili nel sito cartografico della Regione Veneto
(http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=1).
Tutto il sistema informatico territoriale è proiettato secondo il sistema di
riferimento EPSG 3003. Nello stesso sistema è stata proiettata la corografia di
progetto, nonché gli elementi geografici, ortofoto e cartografici del territorio, in
parte ripresi dal portale della regione Veneto, dal portale della provincia di
Treviso (http://siti.provincia.treviso.it), e in parte dal Portale Cartografico
Nazionale (sistema WMS).
L’indagine dei dati di archivio è stata svolta presso gli uffici della Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le
provincie di Belluno, Padova e Treviso.
La ricerca bibliografica e archivistica è stata condotta presso l’archivio di Stato di
Venezia.
Lo studio delle foto aeree si è limitato a costatare lo stato di fatto attraverso
l’analisi di ortofoto trovate presso il Portale Cartografico Nazionale e il portale
della regione Veneto (http://mapserver.iuav.it/).
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La ricognizione, vista la natura dei luoghi interessati dai lavori (aree quasi
completamente urbanizzate) e la stagione (campi con coltivazioni), si è limitata ad
una costatazione dello stato di fatto.
Nel complesso l’analisi di tutti i dati così raccolti ha permesso di focalizzare il
potenziale rischio archeologico che questo intervento ha nell’area.
La restituzione dei dati è stata realizzata secondo il protocollo Raptor con sigla
SFMR17M-CV (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 2017 Maerne Castelfranco V.).
Il GIS, con denominazione SFMR17M-CV, è comune a tutti i progetti che
interessano questa linea ferroviaria, sia per quanto riguarda il raddoppio sia la
soppressione dei passaggi a livello.
Per il progetto Salzano 614, la documentazione prende la sigla SFMR17M-CV6.14 Salzano.
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INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO 2
L’area d’indagine (fig. 5) si colloca sopra il conoide del Brenta della Bassa
Pianura, costituito da terreni con tessiture sabbioso limose argillose prevalenti.

Fig. 5: estratto della carta geomorfologica della provincia di Venezia - foglio127 NE Noale. L’area in esame
(cerchio verde) si colloca su un dosso fluviale (verde rigato) del sistema Brenta; sono visibili alcune tracce di
paleoalvei, in particolare nelle vallecole intradossive a nord e sud (frecce blu)

Da un punto di vista morfologico questa zona si pone su un’area dossiva che si
sviluppa con direzione circa NO-SE, limitata a nord e sud da vallecole
intradossive caratterizzate dalla presenza di paleoalvei.

2

I dati generali sono ricavati dalla Carta geomorfologica della provincia di Venezia edizione digitale
(2004) a cura di Bondesan A., Meneghel M..
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L’area si sviluppa al di sotto della linea delle risorgive, da cui ha origine una fitta
serie di canali e rogge, il cui andamento segue il piano generale della pianura che
è NO-SE. In particolare questa zona e compresa tra il Marzenego a nord e lo
Scolo Ruviego a sud.
L’analisi della zona, effettuata con il micro rilievo con esagerazione della scala
verticale, evidenzia (fig. 6) l’andamento del dosso del paleo Brenta che ha
originato questo tratto di pianura e le due vallecole intradossive originate dal
Marzenego a nord e dallo Scolo Ruviego a sud. Questo tratto di pianura è stabile,
dal punto di vista idraulico, per tutto l’olocene.

N

Area
dossiva

Fig. 6: carta del micro rilievo su base CTR regione Veneto con sovrapposizione del progetto. Si nota
l’andamento arcuato del rilievo originato dal dosso del paleo-Brenta); la linea centrale in rilevato e la ferrovia
Castelfranco - Maerne (estratto da progetto GIS, modello 3D con scala altezza = 20; DTM con celle 5 m)
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5

INQUADRAMENTO STORICO E DATI ARCHEOLOGICI 3
Per quanto riguarda un inquadramento generale dell’area, si rimanda al progetto
del raddoppio della ferrovia, dove è sintetizzato il quadro del popolamento antico.
Essendo questo un intervento puntiforme, ci si concentra sui caratteri specifici di
quest’area.
Un elemento caratteristico di questo territorio è la presenza di resti della
centuriazione di epoca romana (fig. 7); in particolare la centuriazione altinate
interessa il tratto ferroviario da Maerne fino a Resana.
L’agro altinate era compreso nella bassa pianura tra i confini naturali segnati ad
occidente dal Musone e ad oriente dal Piave. Il Musone lo separava dall’agro
patavino (centuriazione di Padova nord-est o “Patavium I”) e il Piave da quello
opitergino. Il rio Rustega, paleoalveo del Musone, marcava a nord il limite tra
l’agro di Altino e quello di Asolo 4. La centuriazione altinate, definita da Dorigo
“Altino I”, fu realizzata nel corso del I sec. a. C.; aveva modulo rettangolare di
30x40 actus con direzione di 3° NE 5. Cardo e decumano massimi sono ancora
ipotetici: il cardo maximus è forse riconoscibile nella strada che dal rio Rustega,
per Cappella, Cappelletta e Scorzè passa a nord di Mogliano, mentre il decumanus
maximus è identificabile nel tratto Scandolara-Noale 6.
Un recente studio sulla centuriazione di Altino7 ha permesso di ridefinire i moduli
e di gli assi centuriali sul terreno (fig. 8), dati che sono stati presi come
riferimento per questa verifica preventiva.

3

Questo capitolo si deve al dott. V. Gobbo che ne ha curato l’impostazione e la ricerca bibliografica.

4

BONDESAN-CANIATO 1998, p. 75; RANZATO 1988, p. 305.
5
DORIGO 1983, pp. 53-55.
6
BONDESAN-CANIATO 1998, p. 77.
7

FRASSINE- PRIMON 2015 p 69-74.
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Acelum

Castelfranco

Altinum I

Patavium II

Maerne

Patavium III

Fig. 7: la centuriazione del territorio secondo l’ipotesi ricostruttiva del prof. Dorigo (da Dorigo 1983, tav. f.t. 2)
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Fig. 8: Agro di Altino secondo la ricostruzione di Frassine con moduli 30x40 actus; le linee più spesse oltre il
Musone corrispondono a Padova Nord- Est (FRASSINE- PRIMON 2015, fig. 3), in cerchio l’area d’indagine

La ricerca di dettaglio sui dati di archivio non ha evidenziato la presenza nell’area
circostante l’opera in progetto di siti archeologici noti, mentre sono ben evidenti
le tracce di cardi e decumani referenti alla centuriazione di Altino (fig. 9).
In pratica via Leonardo da Vinci corrisponde ad un cardo, così come la strada
campestre posta ad est; un terzo asse N-S si trova ad est in località Santurbi (fuori
fig. 9).
Il decumano presente nell’area si sovrappone circa a via Borgo Valentini-via
Leonardo da Vinci nel tratto a sud del tracciato ferroviario.

0419P02-11010000-HRT001_E00.doc
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Fig. 9: sovrapposizione dell’area di progetto sulle preesistenze della centuriazione di Altino così come
raffigurata nell’archivio Raptor della Soprintendenza Archeologia, ricavata dallo studio di FRASSINEPRIMON 2015 (estratto da progetto GIS)
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6

ANALISI DELLA CARTOGRAFIA STORICA E DELLE
FOTO AEREE
L’analisi del territorio ha riguardato ricerche di archivio, effettuate presso
l’Archivio Storico di Venezia, e bibliografiche, dove sono state recuperate mappe
di epoche diverse che evidenziano le trasformazioni del territorio stesso.
Una carta di epoca rinascimentale è quella del Sabbadino della metà del XVI
secolo, dove sono indicati i tracciati dei maggiori corsi d’acqua e il limite della
frangia lagunare (fig. 10).

Noale

Robegano

Fig. 10: Rappresentazione cartografica del territorio nella metà del XVI secolo di Cristoforo Sabbadino
(ASVE, SEA, Disegni Piave, n. 5, da BONDESAN- MENEGHEL 1998 pag. 28)
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La carta topografica di Anton Von Zach nell’area compresa tra Robegano e
Salzano 8 (fig. 11), evidenzia l’asse viario corrispondente al cardo ovest della carta
archeologica e all’attuale via Leonardo da Vinci. Questo asse viario si incrocia
con il decumano della carta archeologica corrispondente all’attuale via Borgo
Valentini. A questo incrocio è presente un nucleo di abitazioni disposte in senso
O-E.

Fig. 11: rappresentazione cartografica di A. Von Zach del 1805 nel tratto compreso tra Rubegano e Salzano(f.
XI-14); in giallo l’area di progetto

8

La georeferenziazione di questa parte di cartografia non è stata possibile in quanto le deformazioni
risultano eccessive
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La cartografia IGM a partire dal 1887 non evidenzia sostanziali variazioni del
territorio in quest’area fino al 1908, quando compare la linea ferroviaria.
L’ultima edizione del 1960 mostra un’area sostanzialmente agricola a nord della
ferrovia con lo sviluppo di Borgo Valentini nella parte sud (fig. 12).

Fig. 12: cartografia IGM del secolo scorso con l’area di progetto; (estratto da GIS su base cartografica IGM
25000 dal sito: http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map)

L’analisi delle foto aeree è stata effettuata principalmente con le ortofoto del
portale Cartografico Nazionale, in particolare quelle B/N del 1988 e a colori a
partire dagli anni 2000; a queste si sono aggiunte le immagini di Google Earth Pro
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e Bing. Sono state utilizzate anche le immagini dei voli effettuati sul tracciato
ferroviario Castelfranco – Marene dai progettisti di NET Engineering, di cui sono
stati inseriti nel GIS i voli 1998 e 2003.
Le foto presenti sul portale della regione Veneto sono state visionate
(http://mapserver.iuav.it/website/foto_aeree) per una verifica sia pur grossolana.
A seguito sono riportate le foto (fig. 13-14) del 1988 (portale cartografico
Nazionale e le foto allegate al progetto del 2008 (volo Lidar).

Fig. 13: ortofoto scaricata dal Portale Cartografico Nazionale – servizio wms del 1988
(http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_bn_88.map)
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Fig. 14: area di progetto da volo 2008 realizzato per conto NET Engineering; la traccia in tratteggio è legata
alla posa di una condotta interrata

All’esame delle foto aree e ortofoto non compaiono elementi significativi relativi
a presenze archeologiche nell’area; vi è una traccia con direzione circa NO-SE
che sembra legata ad interventi di epoca moderna (metanodotto?).
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RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE
La ricognizione è stata condotta in una prima fase di studio nel settembre - ottobre
2008, fortemente condizionata dalla presenza di particolari situazioni ambientali,
che hanno reso l’esecuzione del survey archeologico non completamente esaustiva
ai fini della definizione del rischio archeologico. Il survey sul tracciato di progetto
è stato esteso per 500 m a cavallo del previsto sedime di costruzione con verifiche
generali e per 100 m con un’attenta analisi delle superfici. Il territorio in esame è
interessato dalla presenza di proprietà private, in cui è stato negato l’accesso, e da
un numero ancora maggiore di terreni adibiti a coltivazione agraria, che non sono
risultati essere idonei alla ricerca di superficie, in quanto al momento
dell’indagine interessati da colture coprenti, in particolare da seminativi.
Una nuova verifica è stata svolta nel giugno 2017 per una conferma dello stato di
fatto, di cui è riportata una documentazione fotografica a seguito (fig. da 15 a 21).

Fig. 15: area in esame e prese fotografiche
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Fig. 16: via Borgo Valentini (001)

Fig. 17: via Borgo Valentini (002)
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Fig. 18: foto 003

Fig. 19: foto 004
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Fig. 20: via Borgo Valentini (foto 005)

Fig. 21: via Borgo Valentini (foto 006)
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO
L’analisi dell’area ha portato ad evidenziare come non vi siano siti archeologici
noti in interferenza con l’opera in progetto.
L’area appartiene alla centuriazione di Altino di cui sono presenti due cardi ed un
decumano che vanno ad interferire direttamente con l’opera in progetto, in
particolare nella parte est.
Si ritiene pertanto che vi sia un rischio archeologico legato alla presenza diretta
degli elementi di centuriazione (sul settore est) e un rischio archeologico
potenziale nell’area ovest dove potrebbero essere presenti siti insediativi legati
alla centuriazione. Nell’area, infatti, i paesi di Robegano e Salzano, posti a nord e
sud della centuriazione documentata, hanno nel nome un’origine romana a
testimonianza di una distribuzione di siti insediativi nel territorio.
Per questi motivi l’area è da considerarsi a rischio medio (fig. 22); trincee
esplorative potrebbero essere realizzate nell’area delle rampe di accesso al
cavalcavia nella zona ovest, mentre ad est gli interventi sono più limitati e si
sovrappongono alle infrastrutture presenti; tuttavia scavi per sotto servizi o
deviazione dei fossi presenti potrebbero essere oggetto di sorveglianza per un
controllo archeologico di questa zona.
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Fig. 22: carta del rischio dell’area di progetto; si propende per un rischio archeologico potenziale medio

Dott. Gianfranco Valle
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